
ore 9.30 - 10 Arrivo ed accoglienza con registrazione delle presenze. 

ore 10 - 12        FAMIGLIA E FAMILIARITA‟ - Spunti di riflessione guidati da 

Padre Silvano Fausti SJ.

ore 12 - 15        Pranzo e tempo da dedicare all'incontro personale e alla

relazione.

ore 15 - 18        Agorà in piazzette con la partecipazione di tutte le cordate 

associative e con la raccolta delle perle della condivisione                                  

del tema della mattina.

24 e 25  settembre
AGORA’ 2011

Dove?

Presso la 

Comunità di famiglie 

di Castellazzo di 

Basiano (MI)

I DUE TEMI:

Sabato:
famiglia 

e familiarità. 

Domenica:
Dalle regioni, ai nodi, 

ai pionieri sociali: 
i territori si raccontano.

Domenica 25 settembre                                                                         

ore 9.30 Registrazione delle presenze e iscrizione degli interventi

“DALLE REGIONI, AI NODI, AI PIONIERI SINGOLI : I TERRITORI 

SI RACCONTANO”.

Tutte le esperienze territoriali di MCF potranno raccontarsi 

e condividere la loro esperienza.

ore 12 Chiusura e comunicazioni.

ore 12.30 Pranzo di condivisione.

Sabato 24 settembre 

Agorà

Nel dopocena è previsto l'incontro tra le ACF/MCF regionali

per comunicazioni, confronto ed informazioni.



24 e 25  settembre
AGORA’ 2011

• Nel pomeriggio della domenica, per chi lo desidera sarà possibile 

partecipare alla Santa Messa.

• Per chi ha necessità di pernottamento rivolgersi a:

SERENA tel: 02-95761810 mail: marranda@tiscali.it

• E' previsto il servizio baby sitter, avvisare la segreteria:    

mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org tel: 02.3935391

Come raggiungere la comunità di famiglie                                     

di Castellazzo di Basiano (MI) – Via Manzoni, 16

Chi arriva con i mezzi pubblici avrà la possibilità di una “navetta” per

raggiungere il posto concordandola con la segreteria organizzativa

(3204865523). Fermata M2 Gessate.

Dall'uscita dell'A4 di Cavenago Cambiago alla rotonda prendere la 3°

uscita „Viale delle Industrie‟, dopo circa 3,5 Km. proseguire  fino alla 

seconda rotonda, prendere la terza uscita „Via Carlo Porta‟. Proseguire 

superando l'autostrada e alla rotonda prendere la  terza uscita „Via 

Manzoni‟. Al n. 16 si trova la comunità di famiglie.


